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Obiettivo del seminario: si ripercorrono le visioni politico-economiche dei cristiani specialmente negli
ultimi due secoli, senza tralasciarne le radici del tardo medioevo e nella prima modernità. Si analizzano
anche modelli attuali e si includono le altre confessioni.
Descrizione del seminario: il metodo del corso non è soltanto storico, bensì soprattutto sistematico,
cioè si leggono e analizzano i testi degli autori proposti, cercando di comprendere le basi teoretiche
dell’impegno sociale dei cristiani, le loro visioni di Stato ed economia, le loro posizioni nei confronti
delle teorie politiche ed economiche a loro contemporanee. Necessariamente si tratterà di una scelta
di autori, riguardo ai quali si distingue tra aspetto politico ed economico, focalizzando sui motivi
morali e religiosi delle loro posizioni. Tali motivi non si possono comprendere senza un’adeguata
riflessione teologico-morale. In questo modo si scoprono dei nessi imprescindibili per poter
comprendere la Dottrina sociale della Chiesa fino ad oggi, e che possono essere trattati nel corso di
Introduzione alla DSC soltanto in modo sommario. Certamente non mancheranno riferimenti attuali
e la considerazione sui cambiamenti all’interno di questo dibattito nel Pontificato di Papa Francesco.
Modalità didattica: a differenza di altri corsi, si richiede la disponibilità di lettura da parte dello
studente/della studentessa come condizione per poter comprendere i personaggi proposti e le loro
opzioni nel campo politico-economico. All’inizio del corso sarà messo a disposizione una raccolta di
testi.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un tema da parte
dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate dell’esame saranno comunicate
nella prima lezione.
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